
Protocollo numero e data: vedasi segnatura 

                                                                        Agli studenti 
         Classi quarte e quinte 

         AFM, RIM, SIA, Professionale  
Oggetto: PCTO – corso Excel 
 
Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento viene organizzato il corso 

“Excel - livello avanzato”. 
La proposta è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte, AFM, RIM, SIA e Professionale. 
L’attività sarà gestita dalla prof.ssa Tiziana Carenini, nel laboratorio di informatica.  
Le ore saranno certificate e conteggiate nel percorso PCTO individuale. 

 
Date incontri - martedì 14 febbraio 

- martedì 21 febbraio 
- martedì 28 febbraio 
- martedì 7 marzo 
- martedì 21 marzo 

Orario 
 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Programma  Formattazione celle, riempimento automatico 

 Funzioni 

o Ripasso funzioni principali 
o Riferimenti assoluti, relativi e misti 

o Composizione di formule complesse 
o Le funzioni di data 
o Le funzioni di elaborazione testuale 

 Formattazione condizionale 
 Grafici 
 Convalida dati 
 Protezione fogli di lavoro 
 Strutture dati  

o Come strutturare i dati in Excel in modo 
efficiente 

o Filtri e ordinamenti 
o Subtotali 
o Analisi e rielaborazione dei dati: le tabelle 

pivot 
o Suddivisione del testo in colonne 

 Stampa unione 
 Importare/esportare dati da/in file .csv 

 
 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 15 gennaio p.v. al link   
 

https://forms.gle/4uzVitkMpxyMXw8JA 
 

Essendo il corso rivolto a un massimo di 20 studenti, si darà la precedenza in base all’ordine di iscrizione. 
Si invitano gli studenti che hanno già partecipato a questa formazione lo scorso anno scolastico a non 
iscriversi. 
 
La referente         Il Dirigente Scolastico 
Elena Tanzi        Raffaella Maria Crimella 

                                                                                          (Documento firmato digitalmente) 
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